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8888A A A A DDDDOMENICAOMENICAOMENICAOMENICA    TTTTEMPOEMPOEMPOEMPO    OOOORDINARIORDINARIORDINARIORDINARIO    ----    (2 M(2 M(2 M(2 MARZOARZOARZOARZO))))    

“Non potete servire Dio e la ricchezza”. Per tu� i giovani, cercatori del tuo volto, sappiano 

incontrar� come l’unica ricchezza a sufficienza e scelgano di lavorare per te e per il tuo    

Regno. Preghiamo. 

1111A A A A DDDDOMENICAOMENICAOMENICAOMENICA    QQQQUARESIMAUARESIMAUARESIMAUARESIMA    ----    (9 M(9 M(9 M(9 MARZOARZOARZOARZO))))    

Signore, fa che ogni parola che esce dalla tua bocca, riscaldi il cuore di mol� giovani. Dona 

loro audacia e speranza nel deserto della crescita, perché  vincendo le lusinghe del male 

sappiano donar� loro stessi, trovando in te amore immenso e felicità duratura."              

Preghiamo. 

2222A A A A DDDDOMENICAOMENICAOMENICAOMENICA    QQQQUARESIMAUARESIMAUARESIMAUARESIMA    ----    (16 M(16 M(16 M(16 MARZOARZOARZOARZO))))    

Egli è colui che possiede la pienezza della divinità, Luce da Luce, ma anche l'amico capace 

di risollevare e di guidare passo dopo passo chi si affida a Lui, aiutando a vincere la paura di 

essere troppo coinvol� nell'amore. Dona, Signore, alla Tua Chiesa consacra� trasfigura� ad 

immagine del Figlio Tuo e Signore nostro. Preghiamo. 

3333A A A A DDDDOMENICAOMENICAOMENICAOMENICA    QQQQUARESIMAUARESIMAUARESIMAUARESIMA    ----    (23 M(23 M(23 M(23 MARZOARZOARZOARZO))))    

Preghiamo per la nostra Diocesi,   in modo par�colare per i giovani: ragazzi e ragazze.     

Possano alimentare la loro sete dalla Roccia della nostra salvezza nell’ascolto di “Colui che 

parla” e riconoscere in Lui l’amore che rigenera alla vita, e di seguirlo e servirlo nella     

chiamata al sacerdozio e alla vita consacrata.  Preghiamo. 

4444A A A A DDDDOMENICAOMENICAOMENICAOMENICA    QQQQUARESIMAUARESIMAUARESIMAUARESIMA    ----    (30 M(30 M(30 M(30 MARZOARZOARZOARZO))))    

Signore Gesù, come il cieco del Vangelo anche noi abbiamo bisogno di essere guari� dalla 

Tua Luce. Spesso le nostre esistenze, come quelle dei nostri giovani, rischiano di essere 

"accartocciate" e ripiegate su noi stessi e sulle nostre esigenze! Ti chiediamo di spalmare 

anche sui nostri occhi la tua saliva, mista ai bisogni della nostra terra, perché i nostri occhi 

siano guari� dalla cecità dell'egoismo, i nostri cuori si spalanchino al servizio delle         

sofferenze dei fratelli e noi ci sen�amo con�nuamente invia� ad annunciare la Tua Parola 

che conforta, riscalda, illumina, guarisce, rime4e in cammino. Preghiamo. 


